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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/06/11/15a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/

Formazione per il dialogo
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/category/formazione-per-il-dialogo/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Dialogo: Bartolomeo I, “impossibile un mondo di pace e di giustizia senza le religioni”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/21/dialogo-bartolomeo-i-impossibile-un-mondo-di-pace-e-di-giustiziasenza-le-religioni/

Ecumenismo: p. Perry (ministro generale Ofm), “da Bartolomeo un ispirato impegno a favore
dell’ambiente”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/21/ecumenismo-p-perry-ministro-generale-ofm-da-bartolomeo-un-ispiratoimpegno-a-favore-dellambiente/

Dottorato a Bartolomeo I. Parolin: curare la terra unisce oltre ogni differenza
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-10/dottorato-filosofia-honoris-causa-bartolomeoi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

La preghiera delle religioni per la salvezza degli uomini e del mondo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/preghiera-religioni-uominimondo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Preghiera per la pace, Sant’Egidio: al mondo servono parole di speranza
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/incontro-interreligioso-santegidio-campidoglio-preghierapace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Patriarca Bartolomeo: in visita a Rocca di Papa, rende omaggio al carisma di Chiara Lubich,
“per la fraternità, l’unità e la pace”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/20/patriarca-bartolomeo-in-visita-a-rocca-di-papa-rende-omaggio-alcarisma-di-chiara-lubich-per-la-fraternita-lunita-e-la-pace/
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Roma, Papa Francesco alla Preghiera ecumenica per la pace: "Nessuno si salva da solo"
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/papa-francesco-presidente-mattarella-patriarca-costantinopoli-preghiera-perla-pace-s-egidio-b465772c-5fa4-4362-8d6f-9b218592f8b3.html

Moraglia:“Gennadios, uomo di Dio e costruttore di pace”
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/gennadios-ortodossi-venezia-moraglia-ecumenismo.html

Ortodossi, addio a Gennadios guida e tessitore di dialogo
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ortodossi-addio-a-gennadios-guida-e-tessitore-di-dialogo

Gennadios Zervos, mistico apostolo dell’unità
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/gennadios-zervos-mistico-apostolo-di-unita/

Il cardinale Bassetti ad Ancona: «Il Mediterraneo si può unire mettendo al centro la persona
umana»
https://www.centropagina.it/ancona/il-cardinale-bassetti-ad-ancona-il-mediterraneo-si-puo-unire-mettendo-al-centro-lapersona-umana/

Per la conoscenza del popolo ebraico
Al Museo della Ceramica di Mondovì si parla di Zohar
https://torinoebraica.it/evento/al-museo-della-ceramica-di-mondovi-si-parla-di-zohar/

In dialogo con l’islam
Per una sola umanità. Sabato 31 ottobre si celebra in Diocesi la Giornata del dialogo cristiano
islamico
https://www.difesapopolo.it/Diocesi/Per-una-sola-umanita.-Sabato-31-ottobre-si-celebra-in-Diocesi-la-Giornata-deldialogo-cristiano-islamico

Dialogo cristiano – islamico. Incontro al Don Bosco sabato 24 ottobre
http://www.diocesiadriarovigo.it/2020/10/16/dialogo-cristiano-islamico/

Giornata del dialogo islamo-cristiano
http://www.vicariatothiene.it/giornata-del-dialogo-cristiano-islamico/
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Dal dialogo ecumenico nel mondo
ASIA/TERRA SANTA - #PeacefulHarvest. Campagna del Consiglio ecumenico delle Chiese per garantire
un “raccolto pacifico” delle olive in Palestina
http://www.fides.org/it/news/68876ASIA_TERRA_SANTA_PeacefulHarvest_Campagna_del_Consiglio_ecumenico_delle_Chiese_per_garantire_un_racc
olto_pacifico_delle_olive_in_Palestina

Ecumenismo: Turkson (Santa Sede), “la sintonia tra Bartolomeo e Francesco anela a proporre
un nuovo paradigma antropologico”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/21/ecumenismo-turkson-santa-sede-la-sintonia-tra-bartolomeo-e-francescoanela-a-proporre-un-nuovo-paradigma-antropologico/

Fratelli tutti. Per il Primate anglicano Welby, l’enciclica parla a tutti
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/fratelli-tutti-primate-anglicano-welby-papafrancesco.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Francesco: siamo credibili testimoni di Dio solo se siamo fratelli
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/papa-francesco-incontrp-preghiera-pace-sant-egidiocampidoglio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Bartolomeo su “Fratelli tutti”: abbandoniamo indifferenza e cinismo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/bartolomeo-patriarca-ecumenico-costantinopoli-enciclicapapa.html

Brasile, una chat live per comprendere "Fratelli tutti"
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/brasile-chat-live-fratelli-tutti-vescovi-chiesa.html

French bishop holds Christian-Muslim gathering to denounce religious fanaticism
https://international.la-croix.com/news/religion/french-bishop-holds-christian-muslim-gathering-to-denounce-religiousfanaticism/13195?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LCI+19+Oct+Non-paid+04

Gugerotti a Londra per proseguire il dialogo tra cattolici e anglicani
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-10/nunzio-gugerotti-incontro-papa-ucraina-gran-bretagnabilancio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Un nuovo sito web per il Wcc per favorire la comunione delle Chiese
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/web-consiglio-mondiale-chiesecomunicazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
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